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Direzione Generale 1 - Direzione Generale per la Programmazione Economica e il
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Oggetto dell'Atto:
POR FSE 2014-2020 - "ASSISTENZA TECNICA ALL'IMPLEMENTAZIONE,
COORDINAMENTO, ATTUAZIONE, MONITORAGGIO, CONTROLLO E CHIUSURA DEL
POR CAMPANIA FSE 2007/2013 - SUPPORTO ALL'AVVIO DEL NUOVO POR CAMPANIA
FSE 2014-2020" (CIG 5147596A97 - CUP B61H16000020009) - AFFIDAMENTO AI SENSI
DELL'ART. 57, COMMA 5, LETT. B), D.LGS. N. 163/2006 SS.MM.II..
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a. con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17/12/2013, il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione
Europea hanno approvato le disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR),
sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione (FC), sul Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR) e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e
disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP, abrogando il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
b. il Regolamento (UE) n. 1304 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione
Europea stabilisce i compiti del FSE;
c. con Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20/07/2015, la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo "POR Campania FSE 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione
Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020, che prevede all’interno dell’Asse 5 “Assistenza Tecnica”
l’Obiettivo specifico 22 volto a rafforzare la capacità di gestione, l’efficacia e l’efficienza del
medesimo programma;
d. con Deliberazione n. 388 del 2/09/2015, la Giunta Regionale ha preso atto della succitata Decisione
della Commissione Europea;
e. con Deliberazione n. 107 del 27/05/2013, la Giunta Regionale:
e.1. ha demandato all’Autorità di Gestione del POR Campania FSE, in qualità di Responsabile
dell’Obiettivo VI n.1), di avviare una gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5,
D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto “Servizio di Assistenza
Tecnica all’implementazione, coordinamento, attuazione, monitoraggio, controllo e chiusura del
POR Campania FSE 2007/2013 – Supporto all’avvio del nuovo POR Campania FSE 20142020”;
e.2. ha fissato l’importo a base d’asta in complessivi € 4.300.000,00 (quattromilionitrecentomila/00),
IVA esclusa, a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2007-2013 Obiettivo Operativo VI
n.1), facendo salva la possibilità di ricorrere all’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 57,
comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.;
e.3. ha demandato all’Autorità di Gestione il compito di garantire che il Programma Operativo FSE
sia attuato con un adeguato supporto di Assistenza Tecnica in ogni sua fase, nel rispetto delle
disposizioni previste dal D. Lgs.163/2006 ss.mm.ii.;
f.

in attuazione della summenzionata D.G.R. n. 107/2013, con Decreto Dirigenziale n. 305 del
30/05/2013 è stata ammessa al finanziamento del POR Campania FSE, a valere sull’Obiettivo VI
n.1), l’operazione relativa all’“Assistenza Tecnica all’implementazione, coordinamento, attuazione,
monitoraggio, controllo e chiusura del POR Campania FSE 2007/2013 – Supporto all’avvio del
nuovo POR Campania FSE 2014-2020” e sono stati approvati il bando, il capitolato d’oneri ed il
disciplinare di gara, con rispettivi allegati;

g. con Decreto Dirigenziale n. 1 del 28/05/2014 è stato aggiudicato, in conformità all’art. 11 D. Lgs. n.
163/2006 ss.mm.ii., il servizio di “Assistenza Tecnica all’implementazione, coordinamento,
attuazione, monitoraggio, controllo e chiusura del POR Campania FSE 2007/2013 – Supporto
all’avvio del nuovo POR Campania FSE 2014-2020” (CIG 5147596A97 – CUP B61I13000090009) al
RTI “Cogea srl- PricewaterhouseCoopers Advisory Spa” (di seguito denominato RTI) per l’importo di
€ 2.800.000,00 (duemilioniottocentomila/00), IVA esclusa;
h. in data 1/08/2014, è stato sottoscritto il contratto REP n. 14441 per l’affidamento del suddetto
servizio di Assistenza Tecnica che all’art. 6, in ossequio a quanto previsto dal bando (sezione II.3)
nonché dal capitolato d’oneri (art. 6.1), ha fissato la durata dell’incarico in 26 mesi decorrenti dalla
sottoscrizione del medesimo contratto, ossia fino al 30/09/2016;
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i.

con Deliberazione n. 719 del 16/12/2015, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione da
parte del Comitato di Sorveglianza della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni
finanziate a valere sul POR Campania FSE 2014-2020;

j.

con Decreto Dirigenziale n. 65 del 17/06/2016, è stata individuata la struttura operativa a supporto
dell’Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2014-2020;

k. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 334 del 6/07/2016, è stato approvato il "Sistema di
Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020;
CONSIDERATO che
a. al fine di rispettare gli impegni richiesti alla Regione e, nel contempo, assicurare un’efficace
“governance” ed attuazione del Programma Operativo FSE in ogni sua fase ed, in particolare, il
raggiungimento degli obiettivi di spesa, è necessario garantire all’Autorità di Gestione una continuità
del servizio di assistenza tecnica, in linea con quanto esplicitato, altresì, dalla richiamata D.G.R. n.
107/2013;
b. le competenze delle strutture regionali, con il Regolamento n. 12 del 15/12/2011 “Ordinamento
Amministrativo della Giunta Regionale della Campania” e ss.mm.ii., sono state oggetto di ripetuti
interventi. In materia di gestione di fondi strutturali, si registrano, da ultimo, il Regolamento regionale
n. 3 del 11/04/2016, di modifica al predetto Regolamento n. 12/2011, che ha ridefinito i compiti, fra
l’altro, del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico per il quale, nell’ottica del
rafforzamento delle sinergie tra i vari uffici e il gabinetto, si è precisato che “…in raccordo con gli
organi di indirizzo, sovrintende alla gestione dei fondi strutturali sia nazionali sia comunitari
incardinati all’interno del medesimo e svolge specifiche funzioni di coordinamento e vigilanza sugli
stessi a garanzia dell’omogeneo funzionamento del sistema e dell’efficacia della spesa e di alcune
strutture regionali…” e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 334 del 6/07/2016 (BURC n. 46 del
11/07/2016), di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.GE.Co) del POR Campania
FSE 2014-2020;
RILEVATO che
a. il bando di gara (sezione II.2.2) ed il relativo capitolato d’oneri (art. 6.2), approvati con il
summenzionato Decreto Dirigenziale n. 305/2013, prevedono che “la stazione appaltante, a suo
insindacabile giudizio e senza che ciò costituisca un diritto in capo all’aggiudicatario, si riserva, ai
sensi e nei limiti di quanto stabilito dall’art. 57, comma 5, lett. b) D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., di
ricorrere entro i tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, all’affidamento di attività
consistenti nella ripetizione, in tutto o in parte, di servizi analoghi già affidati all’operatore economico
aggiudicatario, per un periodo massimo di ulteriori 26 mesi a far data dalla scadenza del contratto
originario”;
b. l’art. 57, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006 prevede, negli appalti pubblici relativi a servizi, la
possibilità di aggiudicazione dei contratti pubblici, mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi
già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione
appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia
stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa
ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni
successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto
originario. L'importo complessivo stimato per la ripetizione dei servizi è da computarsi per la
determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28 , D.Lgs. n.
163/2006;
c. l’art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, mutua, sostanzialmente, l’abrogato disposto
normativo di cui al soprastante punto b.;
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d. l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha specificato che, nella fattispecie della ripetizione di
servizi analoghi di cui all’art. 57, comma 5, lett. b), D. Lgs. N. 163/2006, si mantiene il CIG già
acquisito per l’affidamento originario (tracciabilità dei flussi finanziari - faq B17 - aggiornamento al 6
giugno 2016);
DATO ATTO che
a. sulla scorta delle considerazioni suesposte nonché della valutazione del servizio reso nella
commessa in scadenza, con nota prot. 0612964 del 20/09/2016, si è avviata la procedura per
l’affidamento al RTI di attività consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quello di “Assistenza
Tecnica all’implementazione, coordinamento, attuazione, monitoraggio, controllo e chiusura del POR
Campania FSE 2007/2013 – Supporto all’avvio del nuovo POR Campania FSE 2014-2020”,
mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’abrogato
disposto dell’art. 57, comma 5, lett. b), del Decreto Legislativo n. 163/2006, sostanzialmente mutuato
dall’art. 63, comma 5, del successivo D.Lgs. n. 50/2016. Il RTI è stato, pertanto, invitato a presentare
un’offerta tecnico-economica che fosse conforme al progetto di base, aggiudicatatario con il
surrichiamato Decreto Dirigenziale n. 1/2014, e redatta tenendo conto degli elementi indicati nella
medesima nota 0612964/2016;
b. con nota prot. 279/16 AMM./MC-fb del 28/09/2016, acquisita al protocollo con n. 0632782 del
28/09/2016, la mandataria del RTI ha presentato l’offerta tecnico-economica richiesta ed ha
manifestato la propria disponibilità alla prestazione dei servizi a partire dal 1/10/2016,
indipendentemente dall’avvenuta sottoscrizione del relativo contratto;
c. come da verbale del 29/09/2016, redatto dal “gruppo di lavoro” interno appositamente nominato, con
Decreto Dirigenziale n. 99 del 28/09/2016, dalla Direzione Generale per la Programmazione
Economica e per il Turismo per la valutazione dell’offerta tecnico-economica, quest’ultima è risultata
conforme al progetto di base, congrua rispetto alle indicazioni contenute nella summenzionata nota
prot. 0612964/2016 nonché rispondente ai criteri di ammissibilità e selezione del POR Campania
FSE 2014/2020 e si, è, altresì, attestata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per il ricorso alla
“ripetizione” dell’incarico. Il “gruppo di lavoro” ha, infatti, esaminato sia gli aspetti qualitativi offerti, sia
i servizi migliorativi, sia le attività di natura trasversale, nonché la governance di progetto assicurata
in “back office” che, insieme, garantiscono la congruità dell’importo progettuale rispetto a quello
offerto in sede di gara;
RITENUTO, pertanto, di dover
a. approvare e ammettere a finanziamento, per l’importo complessivo di € 2.800.000,00
(duemilioniottocentomila/00), oltre IVA, a valere sull’Asse Prioritario 5 “Assistenza Tecnica” Obiettivo specifico 22 del POR FSE 2014-2020, l’offerta tecnico-economica (CIG 5147596A97 - CUP
B61H16000020009), pervenuta con nota prot. 279/16 AMM./MC-fb del 28/09/2016, del RTI per lo
svolgimento dei servizi analoghi a quelli del contratto rep. 14441, sottoscritto in data 1/08/2014;
b. stabilire che la durata del nuovo incarico è di 26 mesi a far data dal 1/10/2016, salvo, in ogni caso,
l’esercizio della facoltà dell’Amministrazione Regionale di recesso unilaterale senza alcun obbligo di
motivazione;
c. dare atto che i rapporti tra le parti saranno disciplinati da apposito contratto, da stipularsi secondo lo
schema da condividere con l’Avvocatura Regionale;
d. precisare che l’efficacia del presente affidamento è subordinata alla verifica degli ulteriori requisiti
previsti dalla normativa vigente;
e. autorizzare, comunque, nelle more della sottoscrizione del contratto, il RTI all’esecuzione anticipata
del medesimo a far data dal 1/10/2016;
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f.

rinviare a successivo provvedimento l’impegno delle risorse necessarie a finanziare l’affidamento in
questione, a valere sul capitolo 8962 – correlato all’Obiettivo specifico 22 del POR FSE 2014-2020,
che presenta la necessaria disponibilità contabile;

g. individuare la D.ssa Olimpia Fischetti ed il Dott. Guglielmo Febbraro, entrambi funzionari della
Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo, rispettivamente, quali
“responsabile del procedimento” e “direttore dell'esecuzione del contratto”;
h. pubblicare il presente atto secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
i.

dare atto che il presente atto è soggetto all’obbligo di pubblicazione, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;

VISTI
a. la L.R. n. 7 del 30/04/2002 e ss.mm.ii.;
b. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 107 del 27/05/2013;
c. il Regolamento (UE) n. 1303 del 17/12/2013;
d. il Regolamento (UE) n. 1304 del 17/12/2013;
e. il Decreto Dirigenziale n. 305 del 30/05/2013;
f.

il Decreto Dirigenziale n. 1 del 28/05/2014;

g. la Decisione n. C(2015) n. 5085 del 20/07/2015, di approvazione del POR Campania FSE 2014-2020;
h. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 2/09/2015;
i.

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16/12/2015;

j.

la L.R. n. 2 del 18/01/2016;

k. la D.G.R. n. 52 del 15/02/2016;
l.

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 191 del 3/05/2016;

m. il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 15/04/2016;
n. il Decreto Dirigenziale n. 65 del 17/06/2016;
o. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 334 del 6/07/2016;
p. il Decreto Dirigenziale n. 65 del 17/06/2016;
q. il Decreto Dirigenziale n. 99 del 28/09/2016
Alla stregua dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento nonché dall'espressa
dichiarazione di regolarità resa dal competente Dirigente;
DECRETA
per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1.

di approvare e ammettere a finanziamento, per l’importo complessivo di € 2.800.000,00
(duemilioniottocentomila/00), oltre IVA, a valere sull’Asse Prioritario 5 “Assistenza Tecnica” Obiettivo specifico 22 del POR FSE 2014-2020, l’offerta tecnico-economica (CIG 5147596A97 - CUP
B61H16000020009), pervenuta con nota prot. 279/16 AMM./MC-fb del 28/09/2016, del RTI “Cogea
srl - PricewaterhouseCoopers Advisory Spa”, per lo svolgimento dei servizi analoghi a quello di
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“Assistenza Tecnica all’implementazione, coordinamento, attuazione, monitoraggio, controllo e
chiusura del POR Campania FSE 2007/2013 – Supporto all’avvio del nuovo POR Campania FSE
2014-2020” di cui al contratto rep. 14441, sottoscritto in data 1/08/2014;
2.

di stabilire che la durata del nuovo incarico è di 26 mesi a far data dal 1/10/2016, salvo, in ogni
caso, l’esercizio della facoltà dell’Amministrazione Regionale di recesso unilaterale senza alcun
obbligo di motivazione;

3.

di dare atto che i rapporti tra le parti saranno disciplinati da apposito contratto, da stipularsi secondo
lo schema da condividere con l’Avvocatura Regionale;

4.

di precisare che l’efficacia del presente affidamento è subordinata alla verifica degli ulteriori requisiti
previsti dalla normativa vigente;

5.

di autorizzare, comunque, nelle more della sottoscrizione del contratto, il RTI all’esecuzione
anticipata del medesimo a far data dal 1/10/2016;

6.

di rinviare a successivo provvedimento l’impegno delle risorse necessarie a finanziare l’affidamento
in questione, a valere sul capitolo 8962 – correlato all’Obiettivo specifico 22 del POR FSE 20142020, che presenta la necessaria disponibilità contabile;

7.

di individuare la D.ssa Olimpia Fischetti ed il Dott. Guglielmo Febbraro, entrambi funzionari della
Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo, rispettivamente, quali
“responsabile del procedimento” e “direttore dell'esecuzione del contratto”;

8.
9.

di pubblicare il presente atto secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
di dare atto che il presente atto è soggetto all’obbligo di pubblicazione, ai sensi del D. Lgs n.
33/2013;

10. di inviare il presente provvedimento al RTI, all’Assessore ai Fondi Europei, alla Programmazione
Unitaria, al Capo di Gabinetto, al Dipartimento per la Programmazione e lo Sviluppo Economico,
all’ufficio competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
Somma
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